Comune di Savosa
Commissione edilizia
e opere pubbliche

Rapporto

Seduta del 10 ottobre 2016

La Commissione delle opere pubbliche si è riunita il 10 ottobre 2016, alle ore 20.30, nella sala commissioni 1
della Casa comunale.
Presenti per la Commissione

Presenti per il Municipio

Presidente: Zellweger Guido
Vicepresidente: Bernasconi Alan
Segretario: Klaue Kaj
Membro: Crivelli Filippo
Membro: Mascherin Maria Grazia
Membro: Paglialunga Georg
Membro: Torrente Filippo

Sindaco: Schärer Raffaele
Tecnico comunale: Ghielmini Fiorenzo

Verbalista: Fabio Tino

Trattande in esame:
MM 11/2016
Iniziativa popolare:
Giù le mani dal Parco Vira! Parco Vira senza grill, per una migliore coabitazione
Controprogetto del Municipio:
Regolamento per l’utilizzo del Parco svago Vira e relative infrastrutture
Sentite le spiegazioni dell’On. Sindaco e del Tecnico comunale e dopo proficua discussione della
trattanda, la Commissione propone, all’unanimità, al Consiglio comunale, di aderire al
Regolamento proposto dal Municipio quale controprogetto.
La commissione all’unanimità ha pure deciso di postulare un maggior controllo sull’accessibilità ai
grill mediante la posizione di coperchi sugli stessi apribili unicamente con dei lucchetti.
La chiave degli stessi dovrà essere ritirata presso la Cancelleria Comunale, i fruitori dovranno
dichiarare le proprie generalità sottoscrivendo un apposito formulario.
Si propone inoltre di consegnare le precitate chiavi unitamente a dei sacchi RSU ufficiali forniti
direttamente dal Municipio ad un prezzo globale che lo stesso Municipio deciderà.
Sarebbe inoltre auspicabile organizzare in loco dei depositi con legna (stagionata), pure prevista di
lucchetto che sarà messa a disposizione dei fruitori delle sopracitate griglie.
La commissione è consapevole che le modifiche citate in precedenza comporteranno delle spese
che si possono valutare tra i CHF 5'000.- e i CHF 10'000.-.
La commissione propone pure di modificare l’articolo 10 c) e 11 del Regolamento per l’utilizzo del
Parco di svago Vira e relative infrastrutture ampliando l’orario di utilizzo delle griglie, al mattino,
dalle ore 10.00 alle ore 14.00 anziché dalle ore 11.00 alle ore 14.00. (salvo per l’ultimo paragrago il
commissario Alan Bernasconi)

MM 12/2016
Piano generale di smaltimento (PGS) comparto Via San Gottardo. Progetto di massima
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Sentite le approfondite spiegazioni dell’On. Sindaco e del Tecnico comunale e dopo proficua
discussione della trattanda, la Commissione propone al Consiglio comunale, all’unanimità dei
presenti, l’approvazione del Messaggio Municipale 12/2016 inerente l’approvazione
dell’aggiornamento del Piano generale delle canalizzazioni (PGC), e l’approvazione del progetto di
massima del Piano generale di smaltimento (PGS) del comparto “Via San Gottardo”.

Per la Commissione edilizia e opere pubbliche:
Zellweger Guido (Presidente)

Bernasconi Alan

Crivelli Filippo

Klaue Kaj

Mascherin Maria Grazia

Paglialunga Georg

Torrente Filippo

Comune di Savosa
Commissione della
legislazione

Rapporto

Seduta del 5 ottobre 2016

La Commissione della legislazione si è riunita il 5 ottobre 2016, alle ore 20.00, nella sala commissioni 1 della
casa comunale.

Presenti per la Commissione

Presenti per il Municipio

Presidente: Beltrami Regula
Vice Presidente: Ferrini Chiara / SCUSATA
Segretaria: Sigismondi Puglisi Gabriella / SCUSATA
Suppl. Puglisi Lorenzo: Reichlin Stefano
Membro: Ferrini Amedeo
Membro: Puglisi Lorenzo / SCUSATO
Membro: Ravetta Araldo
Membro: Schärer Stéphanie

Schärer Raffaele - Sindaco
Barelli Christian – Segretario comunale

Verbalista: Fornara Cristina

Trattande in esame:

Messaggio M. 10/2016
Revisione Regolamento organico dei dipendenti (ROD) del Comune di Savosa

La Commissione dopo proficua discussione e attenta analisi del nuovo ROD propone all’unanimità al
Consiglio Comunale di approvare:
1) è approvata la revisione del Regolamento organico dei dipendenti (ROD)
2) è approvato l’allegato 1 parte integrante del ROD
3) il ROD entra in vigore, previa ratifica cantonale, il 1. gennaio 2017
Inoltre proponiamo la modifica, discussa con il Segretario Comunale, che si presenta come segue:
“A livello cantonale, la preposta Commissione del Gran Consiglio sta esaminando la revisione totale della Legge sugli stipendi degli impiegati dello
Stato e dei docenti, che contempla pure la nuova scala degli stipendi cui fa riferimento il Messaggio del Municipio a riguardo della revisione del
Regolamento organico dei dipendenti.
Un’eventualità di emendamento che potrebbe sfociare dai lavori commissionali potrebbe essere la proposta di stralciare la classe 1 questo poiché –
contrariamente al Comune che retribuisce i propri collaboratori “a mese” – il Cantone paga la maggior parte delle funzioni “inferiori” a ore, ragione
per la quale non rientrano nella scala. Un’altra proposta potrebbe essere quella di rinviare l’entrata in vigore al 1.1.2018.
Vista l’esigenza del Municipio di introdurre nella classificazione comunale alcune funzioni dal 1.1.2017 e considerato che la struttura della nuova
scala stipendi (comprensiva della classe 1) si addice alle necessità del Comune – d’intesa con l’Esecutivo – proponiamo di “fare nostra” la scala
stipendi inserita nel Messaggio governativo, a complemento dell’allegato 1 ROD (aree professionali).
Quanto indicato sopra richiede l’aggiornamento di tre articoli del nuovo ROD:
art. 36 - Scala degli stipendi

Rapporto della commissione della legislazione

pagina 2 di 2

1

I dipendenti a tempo pieno sono retribuiti secondo le classi di stipendio dei dipendenti statali previste dalla Legge cantonale sugli
impiegati dello Stato e dei docenti. della scala contemplata nell’allegato 1.
art. 87 - Diritto suppletorio
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello
Stato e dei docenti, della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, della LOC e del Regolamento comunale.
Unicamente in caso di lacune proprie, si applicano le disposizioni del Codice delle Obbligazioni, quale diritto pubblico suppletorio.
art. 88 - Dipendenti in carica / Riferimento alla scala stipendi
I dipendenti nominati in una determinata funzione prima dell’entrata in vigore delle modifiche del presente Regolamento, rimangono in
carica indipendentemente da eventuali nuovi requisiti per quella funzione.
Fa stato la nuova scala stipendi proposta nel Messaggio 7181 del Consiglio di Stato; eventuali emendamenti da parte del Gran
Consiglio vengono automaticamente integrati.
precisando pure, con un inciso, il punto 2 del dispositivo di risoluzione del Messaggio:
2)

È approvato l’allegato 1 – descrizione aree professionali, classi e scala stipendi – parte integrante del ROD.

La Commissione della Legislazione ringrazia il Segretario Comunale Barelli Christian per l’ottimo lavoro
svolto.

Messaggio M. 11/2016
Iniziativa popolare: Giù le mani dal Parco Vira! Parco Vira senza grill, per una migliore coabitazione.
Controprogetto del Municipio: Regolamento per l’utilizzo del Parco di svago Vira e relative
infrastrutture.

Il rapporto del Messaggio M. 11/2016 sarà redatto nella prossima seduta: mercoledì 12.10.2016

Savosa, 5 ottobre 2016

La Presidente:
Beltrami Regula

Ferrini Amedeo

Reichlin Stefano

Schärer Stéphanie

Ravetta Araldo

Comune di Savosa
Commissione della
legislazione

Rapporto

Seduta del 12 ottobre 2016

La Commissione della legislazione si è riunita il 12 ottobre 2016, alle ore 20.00, nella sala commissioni 1
della casa comunale.

Presenti per la Commissione

Presenti per il Municipio

Presidente: Beltrami Regula
Vice Presidente: Ferrini Chiara SCUSATA
Segretaria: Sigismondi Puglisi Gabriella
Suppl. Puglisi Lorenzo: Reichlin Stefano
Membro: Ferrini Amedeo
Membro: Puglisi Lorenzo SCUSATO
Membro: Ravetta Araldo NON PRESENTE
Membro: Schärer Stéphanie

Barelli Christian – Segretario comunale

Verbalista: Fersini Nadia

Trattanda in esame:
Messaggio M. 10/2016
Revisione Regolamento organico dei dipendenti (ROD) del Comune di Savosa
A complemento del rapporto sottoscritto il 5.10.16, tenuto conto che la classe 1 + 0 aumenti e + 1 aumento
(scatto) contempla salari inferiori alle prestazioni di sostegno sociale per un nucleo di 3 persone, si propone
di ulteriormente aggiornare l'art. 36 cpv. 1:
1

I dipendenti a tempo pieno sono retribuiti secondo le classi di stipendio della scala contemplata
nell'allegato 1, con lo stralcio del riferimento del minimo della classe 1 e di quello della classe 1 + 1 aumento.
Ad ogni modo il Comune non ha dipendenti remunerati in queste fasce; il Segretario ha informato che
l'importo minimo lordo erogato nell'Amministrazione comunale si attesta a CHF 24.70/H.

Messaggio M. 11/2016
Iniziativa popolare: Giù le mani dal Parco Vira! Parco Vira senza grill, per una migliore coabitazione.
Controprogetto del Municipio: Regolamento per l’utilizzo del Parco di svago Vira e relative
infrastrutture.
La Commissione è orientata all'installazione di un sistema di chiusura delle griglie, accessibilità alle stesse
che sarà regolata da disposizioni del Municipio (da rilevare che – tra le altre indicazioni – in caso di
smarrimento della chiave il costo della sostituzione del sistema di chiusura è a carico del privato
responsabile e/o della Società). Inoltre, per sensibilizzare sulla problematica del littering, unitamente alla
chiave per l'utilizzo del grill, prospettiamo la consegna di un sacco dei rifiuti ufficiale da 60L: per l’accesso
alla singola graticola è richiesto un importo totale di CHF 10.00 (compreso il costo del sacco secondo
l'Ordinanza in vigore CHF 2.50) .Sono a disposizione 4 postazioni/giorno. Il ritiro della chiave per le persone
domiciliate e per le Società ed Associazioni di Savosa avviene a titolo gratuito (compreso il sacco da 60L).
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La spesa per l'implementazione del sistema di chiusura delle griglie è quantificabile in CHF 10'000.-, importo
che il Municipio può disporre per competenza delegata.
I membri della Commissione suggeriscono al Municipio che le griglie esterne siano provviste delle apposite
graticole, del relativo materiale di pulizia (spazzola), di un contenitore di raccolta della cenere e di prevedere
la messa a disposizione di legna da ardere.
Chiediamo di modificare la fascia d'utilizzo delle griglie - anche per il grill portatile della casetta (pure per il
costo del noleggio proponiamo un adeguamento a CHF 20.-, con un sacco da 60L indipendentemente
dall’uso o meno della griglia) - anticipando l'orario alle ore 10.00 (invece delle ore 11.00).
Si raccomanda il Municipio di fare il possibile affinché il regolamento e le ordinanze vengano rispettate da
parte dell’utenza e di tenere aggiornato costantemente il Consiglio Comunale sull’evolversi della situazione
al Parco Vira.

Art. 1 punto f
………………….autorizzato a cittadini e alle Società con domicilio o sede nel Comune di Savosa…..
f) …. La casetta di legno
Art. 4
Secondo paragrafo
………….(la possibilità di occupare la casetta di legno è esclusa alle persone non domiciliate a Savosa e alle
Società che non hanno sede a Savosa)
Negli ambienti chiusi è (togliere parola ASSOLUTAMENTE) vietato fumare.
Art. 5
(dopo punto f al posto di: “Anche il volume…..”):
Per manifestazione autorizzate il Municipio può derogare.
Art. 6
………….è vietato l’accesso ad ogni veicolo A MOTORE….
Art. 7
Eliminare “dai proprietari…………………..per i bambini” (tutto)
Nuovo articolo:
All’interno del parco, i cani vanno tenuti al guinzaglio. Inoltre non è permesso che essi invadano le
infrastrutture sportive e il campo da gioco dei bambini.
Art. 9
…….devono lasciare lo stesso, in ordine e pulito, entro l’orario di chiusura.
Art. 10
A) USUFRUTTO DELLA CASETTA
La consegna delle chiavi della casetta……………
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Paragrafo B)
………….. ai privati responsabili o alle Società
Art. 10
c) OCCUPAZIONE, UTILIZZO E PULIZIA
La griglia non deve essere utilizzata per incenerire tovaglioli, sottopiatti, imballaggi o resti di cucina (pratica
illecita e punibile con multe fino a Chf 20'000.00, art. 61 cpv. 1 lett. f LPAmb).
La griglia, come pure la casetta, vanno pulite dopo l’uso.
art. 10 paragrafo C) TASSE
...... Chf 50.00 (incluso un sacco verde RSU da 60L)
Il Comune può mettere a disposizione una griglia al costo di CHF 20.-; .....
.......nelle fasce d'orario seguenti: 10-14 / 17-19 (……..e alle 19 la griglia deve essere spenta)
Aggiungere
art. 10e)
DIVIETI
Quando è emanato il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto, è vietato accendere la griglia della
casetta.
Per manifestazioni autorizzate, il Municipio può concedere deroghe, adottando adeguate misure di
sicurezza.
È proibito l’uso di combustibile non idoneo quale, ad esempio, carta e cartone, derivati del legno, legname
non stagionato o umido.
La grigli può essere alimentata unicamente con carbonella di legna o legna allo stato naturale in pezzi.
art. 11
GRIGLIE E TAVOLI PER PICNIC
a) CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE CHIAVI
La consegna delle chiavi delle griglie è eseguita dalla Cancelleria Comunale durante gli orari d’apertura dello
sportello. Le chiavi sono da riconsegnare il giorno seguente in Cancelleria o nella buca delle lettere del
Municipio.
L’eventuale smarrimento delle chiavi comporta la sostituzione completa della serratura della relativa griglia il
cui costo è a carico dei privati responsabili o delle società che hanno utilizzato la griglia.
b) DANNI
In caso si verificasse o si constatasse un danno qualsiasi alle griglie, oppure alle strutture, è fatto obbligo di
avvisare l’Ufficio tecnico comunale.
Ogni danno constatato sarà fatturato ai privati responsabili o alle società che hanno utilizzato le griglie.
c) TASSA DI OCCUPAZIONE, UTILIZZO E PULIZIA DELLE GRIGLIE
Per l’uso di una singola griglia è richiesta una tassa di Chf 10.00 giornaliera (incluso un sacco verde RSU
60L), con pagamento anticipato alla Cancelleria al momento del ritiro delle chiavi.
I cittadini domiciliati a Savosa e le Società con sede a Savosa sono esenti dal pagamento della tassa.
Le griglie non devono essere utilizzate per incenerire tovaglioli, sottopiatti, imballaggi o resti di cucina
(pratica illecita e punibile con multe fino a Chf 20'000.00, art. 61 cpv. 1 lett. f LPAmb).
Le zone griglie, così come pure i tavoli, vanno puliti dopo l’uso.
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quarto paragrafo….
Le griglie…………..
………zone griglie……
………tavoli o le griglie…
d) ORARIO DI OCCUPAZIONE
L’utilizzo delle griglie è autorizzato solo nelle fasce d’orario seguenti: 10-14 / 17-21 (alle ore 14 e alle ore 21
le griglie devono essere spente).
e) DIVIETI
Quando è emanato il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto, è vietato accendere le griglie.
Per manifestazioni autorizzate, il Municipio può concedere deroghe, adottando adeguate misure di
sicurezza.
È proibito grigliare fuori dalle 4 griglie presenti.
Le griglie portatili non sono consentite
Le griglie possono essere alimentate unicamente con carbonella di legna o legna allo stato naturale in pezzi.
È proibito l’uso di combustibile non idoneo quali, ad esempio, carta e cartone, derivati del legno, legname
non stagionato o umido.
Art. 12
…….musica e rumori molesti devono cessare.
La Commissione propone il seguente dispositivo di risoluzione:
1) È approvato il Regolamento per l'utilizzo del Parco svago Vira e relative infrastrutture (controprogetto del
Municipio), unitamente agli emendamenti proposti.
2) Il Municipio è incaricato di attuare l'installazione di un sistema di chiusura delle griglie. Il Municipio può
disporre dell'importo necessario per l'intervento fino a concorrenza della competenza delegata dal
Regolamento comunale.
3) Il Municipio stabilisce mediante disposizioni l'occupazione della casetta e l'utilizzo delle griglie, tenuto
conto delle modifiche contenute nel presente rapporto.

Savosa, 12 ottobre 2016
La Presidente:
Beltrami Regula

Reichlin Stefano

Sigismondi Puglisi Gabriella

Schärer Stéphanie

Ferrini Amedeo
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